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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEI RACCORDI A DOPPIO ANELLO 

ATTENZIONE 
Leggere attentamente queste istruzioni prima di effettuare 
l’installazione dei raccordi. Tutte le operazioni devono essere svolte da 
personale tecnico competente e sufficientemente addestrato. Una 
installazione effettuata in modo non corretto può essere causa di 
anomalie di funzionamento e pregiudicare la sicurezza degli impianti e 
delle persone. L’utilizzo di dadi e anelli su raccordi di altri costruttori (e 
viceversa) deve essere preventivamente verificato. 

Generalità 
I nostri raccordi sono progettati e costruiti in accordo agli standard 
internazionali più diffusi e secondo i più alti standard di qualità. E’ però 
fondamentale, per realizzare sistemi sicuri e senza  trafilamenti, che  il 
tubo venga scelto in modo appropriato.  PUNTI DI IDENTIFICAZIONE 
I tubi devono essere conformi alla norma ASTM A-269 (o equivalente) 
ed avere durezza 80 Rb (max. 90 Rb). Per le dimensioni e le pressioni 
di esercizio raccomandate fare riferimento alla tabella tecnica. 

Identificazione dei raccordi 
I raccordi vengono identificati con una scritta incisa sulla corona 
cilindrica del dado e sul gambo sottofiletto del corpo. I corpi e i 
dadi devono avere la stessa dimensione incisa. 

Assemblaggio 
Tutti i raccordi vengono forniti completamente assemblati e provvisti di 
tappo in plastica per la protezione dei filetti. In caso di smontaggio del 
dado e degli anelli occorre riposizionarli correttamente nella propria 
sede prima di effettuare l’assemblaggio del tubo. (vedi disegno) 
Tagliare il tubo perfettamente a 90°, eliminando completamente le 
bave intorno allo spigolo, senza danneggiare o rigare il tubo stesso. 
Inserire il tubo nel raccordo fino a battuta, quindi serrare il dado a 
mano. 
Segnare la posizione del dado. 
Tenere saldamente il corpo del raccordo (con chiave oppure con una 
morsa) ed avvitare il dado di un giro e un quarto (vedi disegno). Solo 
per la misura di tubo 1/8” il dado va serrato per ¾ di giro. 

Applicazioni per alta pressione 
Per aumentare la capacità di tenuta del raccordo si raccomanda di 
serrare il dado finchè il tubo non possa girare a mano e da questo 
punto procedere avvitando per un giro e un quarto. 

Disassemblaggio e riassemblaggio 
Segnare la posizione del dado, quindi smontare. Per riassemblare 
inserire il tubo nel raccordo fino a battuta e avvitare il dado a mano. 
Serrare con una chiave fino a riportare il dado nella posizione segnata 
ed esercitare un ulteriore leggero serraggio. 

Operazioni da evitare 
Si raccomanda di non sovraserrare i raccordi in quanto si potrebbero 
danneggiare gravemente. 
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                               PRESSIONI MASSIME D'ESERCIZIO IN BAR RACCOMANDATE

               PER RACCORDI A DOPPIO ANELLO CON TUBI IN ACCIAIO INOX AISI 304/316

                       (tubo conforme alle norme ASTM A-269, temperatura compresa fra -20°C e +100°C, fattore di sicurezza 4:1)

TUBO  METRICO

diametro esterno   spessore del tubo (mm)

del tubo (mm) 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2 700

3 450 660

4 275 480 685

6 205 310 515 725

8 170 225 410 530

10 130 180 310 490

12 105 150 245 375 480

14 195 340 390

15 170 280 365

16 160 245 350

18 140 230 335 380

20 195 290 335

22 190 280 305

25 170 230 265 325

                          TUBO  IN POLLICI

diametro esterno diametro esterno                    spessore del tubo in pollici

 in pollici  in mm 0,020 0,028 0,036 0,048 0,064 0,080 0,095 0,104 0,118

1/8 3,175 460 680 865

1/4 6,350 345 515 600 805

5/16 7,938 265 315 465 635

3/8 9,525 205 275 380 515

1/2 12,700 170 205 275 380 480

5/8 15,875 155 205 275 380 435 450

3/4 19,050 120 170 240 310 360 380 440

7/8 22,225 105 140 195 245 295 300 390

1 25,400 85 120 170 225 230 260 300

0,508 0,711 0,914 1,219 1,626 2,032 2,413 2,642 2,997

                        spessore del tubo in mm

AVVERTENZE:

I valori indicati nelle tabelle sono validi solo se i raccordi vengono  assemblati sul tubo rispettando le istruzioni.

Nel caso di utilizzo con pressione vicina al valore massimo indicato in tabella occorre assemblare il raccordo 

sul tubo seguendo le istruzioni per applicazioni per alta pressione.

I valori sono forniti a puro titolo indicativo e pertanto Pneumoidraulica Engineering non si assume alcuna

responsabilità su approssimazioni e/o eventuali errori. E' responsabilità del progettista effettuare i necessari

calcoli e verifiche per dimensionare correttamente l'impianto.
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